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Allegato 1

All’avviso di selezione interna per il reclutamento di formatori
per l’attuazione del progetto
ERASMUS+ KA219 “CASE – CONSUMER AWARENESS FOR STUDENTS IN EUROPE”.
Codice Identificativo Progetto: 2016-1-IT02-KA219-024243-1 - CUP: G45C16000070006

Domanda di Partecipazione alla Selezione
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
Residente a _________________________________ (____) in ______________________________n. ____
C.F. ____________________________________ tel. _____________________ cell. __________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per i ruoli didattici relativamente al/ai seguente/i modulo/i e il/i seguente/i
ruolo/i
(contrassegnare modulo per cui si intende inoltrare richiesta di partecipazione alla selezione)
Modulo
 Footprint measurement ed altri indicatori per la valutazione dell’impatto ambientale delle abitudini

di consumo individuali e collettive
 Il consumo delle risorse ambientali: analisi dei sistemi produttivi contemporanei nell’ottica della
sostenibilità di lungo termine
 Il mondo tra 50 anni: scenari possibili relativi al panorama industriale ed agli stili di consumo

 “Buying and being”: le relazioni tra stili di vita e stili di consumo

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
• essere cittadino italiano;
• godere dei diritti politici;
• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano;
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Si allegano alla presente:
1. curriculum vitae in formato Europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
Data __________________
In fede ___________________________

